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       Al Responsabile del Settore 
       Assetto e Uso del Territorio  
       Sportello Unico Attività Produttive 

del Comune di  San Martino in Rio  
 
 

 
 
 

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 comma 1 lettera b) della l.r. 24/2017, relativo 
all’ampliamento dell’impianto produttivo della ditta “Italgraniti Group Spa ”, in Via 
Carpi, 54 – Comune di San Martino in Rio (RE), in variante alla pianificazione 
urbanistica vigente – Richiesta documentazione integrativa.  

 

 

 

Valutato che trattasi di richiesta di Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 comma 1 lettera b) della 
L.R. 24/2017, relativo all’ampliamento dell’impianto produttivo della ditta “Italgraniti Group Spa ”, in 
Via Carpi, 54 – Comune di San Martino in Rio (RE), in variante alla pianificazione urbanistica 
vigente . 
 
Visto quanto emerso dalla conferenza dei servizi del 15/12/2022, si richiedono i seguenti 
chiarimenti e delucidazioni:  
 
1. Dovranno essere dichiarati  i rapporti illuminati ed aeranti dello stabilimento produttivo a seguito 

dell’ampliamento in oggetto con particolare riferimento alla richiesta di aumento dell’altezza del 
fronte ed alla realizzazione di nuovi impianti – volumi tecnici con dimensioni maggiori rispetto a 
quelli precedentemente individuati e collocati in prossimità del fabbricato. 
 

2. Dovrà essere presentato un lay-out della palazzina spogliatoi ed uffici. 
 

3. Per gli spogliatoi dovrà essere garantito il reale utilizzo degli stessi. Gli spazi minimi fruibili a 
disposizione dei lavoratori dovranno essere in funzione di:  

 tipo e numero di arredi  

 ingombri (porte, finestre, termosifoni ecc..)  

 zone di passaggio (larghezza > 60 cm )  

 spazio necessario alle persone per cambiarsi > 60 cm + anta armadietto aperta. 
I servizi igienici ed i locali spogliatoi devono essere dimensionati in funzione del numero di addetti 
ed al sesso degli stessi (standard tecnici = 1 WC ogni 10 persone presenti contemporaneamente e 
separati per sesso se gli addetti sono superiori a 10); la superficie degli spogliatoi è di 1mq per 
persona ed in particolare gli arredi devono essere fruibili agevolmente da parte di tutto il personale. 
Si fa presente che gli armadietti non dovranno essere addossati alle finestre in progetto.  
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4. Dovrà essere dichiarata la tipologia di vetrate utilizzate nella palazzina uffici: si ricorda che le 
vetrate, le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei 
locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente 
segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento. 

 
5. Presentare documentazione tecnica e planimetrica relativamente all’invaso di laminazione e 

relativi sistemi di sicurezza adottati.  
 

6. Dovrà essere presentata una planimetria della copertura di tutti i fabbricati oggetto di variate, 
individuando i sistemi di accesso alle stesse e la relativa circolazione in quota nel rispetto della  
DGR 699/2015 “Nuovo atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute 
dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile ai sensi dell’art. 6 della L.R. 
02/03/2009 e dall’art. 16 della L.R. 24/03/2000 n. 20”.  
Si ricorda che l’accesso alle coperture deve avvenire in sicurezza preferibilmente con scale 
seguendo le indicazioni della norma sopra riportata. 
Si rende pertanto necessario adeguare alla normativa vigente tutti i vari corpi di fabbrica in 
progetto, individuando inoltre tutti i punti di accesso in quota ed i sistemi anticaduta previsti, 
tenendo in considerazione le differenti quote di copertura, il passaggio da una quota ad un’altra 
ed eventuali superfici non portanti né calpestabili e/o vetrate.  

 
7. Nella tavola A05b.01  non è stata rappresentata in modo corretto la vista laterale degli impianti 

codificati con il numero 2 (depurazione fumi) e 4 (filtro smalteria ),  i camini a gomito devono 
avere un altezza superiore al fronte del fabbricato. 
 

8. Dovrà essere presentata una relazione esplicativa sulle modalità di carico e scarico del  
magazzino verticale, e le modalità di accesso  in sicurezza da aperte del personale, in caso di 
malfunzionamenti.  

 
 
Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
Distinti saluti  

 
 
 

Il Tecnico del 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

(T. di P. Cinzia Camurri ) 

Il Direttore del 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
(Dott.ssa Emanuela Bedeschi) 
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